L’ Agenzia 4.0

ESSERE DONNA IN FIAIP:
FOCUS SUL BANDO FONDO IMPRESA FEMMINILE

Giovedì 28 Aprile 2022
Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 con una dotazione di 40 milioni di euro ai quali si aggiungono 160 milioni di risorse PNRR. La misura, che dispone
di 200 milioni, ha quale obiettivo quello di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria
femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il
contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Con Decreto direttoriale
del 30 marzo 2022 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle
domande di agevolazione e ha altresì fornito le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-asostegno-impresa-femminile
La compilazione delle domande è possibile dal:
• 5 maggio: per gli interventi per l’avvio di nuove imprese;
• 24 maggio: per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese.
Il webinar vuol offrire alle associate FIAIP interessate alle agevolazioni un approfondimento sul funzionamento dell’incentivo
e sulle modalità di compilazione della domanda.

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
Saluti: Gian Battista Baccarini, Presidente FIAIP
Modera: Sabrina Cancellieri, Delegata Nazionale FIAIP
Intervengono:
Ioletta Pannocchia, Direttore Generale Promo PA Fondazione
Fondo impresa femminile: leggiamo insieme il bando. Cos’è? A chi si rivolge? Cosa finanzia?
Alessandra De Angelis*, Dirigente Divisione interventi per il sostegno all’innovazione e alla competitività delle
imprese, INVITALIA
L’avvio di nuove imprese femminili e lo sviluppo di imprese femminili già costituite: come e quando presentare
la domanda. Il supporto metodologico alla compilazione.
Ore 16.30 – Dibattito e conclusione
L’evento è online, per partecipare iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3DUYxDy
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